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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA

ANNO SCOLASTICO: 2018/19
INDIRIZZO: Liceo Classico POLIS
CLASSE: V sezione B
DISCIPLINA: Inglese
DOCENTE: Marcolungo Stefania
QUADRO ORARIO: N.3 ore settimanali nella classe

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Si rimanda alla relazione di classe presente sul registro elettronico

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE
Si richiama il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) a livello A2/B1
Conoscenze
1.

conoscere le nozioni, le funzioni, le strutture morfosintattiche, lessicali e fonetiche
di base della lingua straniera

2.

conoscere la cultura dei paesi di cui si studia la lingua

3.

conoscere gli aspetti para-socio-extra linguistici della lingua studiata

Abilità
1.

esprimersi su argomenti di carattere quotidiano, anche relativi all’ambito personale,
in modo efficace ed appropriato, adeguato al contesto e alla situazione, sia in
forma orale, con pronuncia ed intonazione corrette, sia in forma scritta, anche se
con qualche errore ai diversi livelli

2.

individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano a
diversi livelli: pragmatico, testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e
fonologico

3.

identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi para ed extra
linguistici

4.

inferire da un contesto noto il significato di elementi non ancora conosciuti

5.

riconoscere la valenza culturale dell’atto linguistico

6.

imparare ad usare il dizionario bilingue e monolingue, compresi quelli multimediali

Competenze
1.

essere in grado di comprendere messaggi orali o scritti, anche solo a livello
globale, di carattere quotidiano, prodotti a velocità normale e parlati anche da
madrelingua, saper cioè individuare la situazione, il contesto, i protagonisti e il
registro formale o informale di un dialogo o di un brano di lettura

2.

essere in grado di comprendere il senso e lo scopo di testi anche autentici di tipo
funzionale e di carattere personale ed immaginativo

3.

essere in grado di produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere
personale ed immaginativo

4.

essere in grado di comprendere il funzionamento delle strutture morfo-sintattiche e
di ragionare sulla grammatica contrastiva inglese-italiano, evidenziando analogie e
differenze tra i diversi sistemi linguistici come espressione di sistemi di pensiero

5.

essere in grado di interagire in modo appropriato nelle situazioni comunicative
conosciute

CONTENUTI
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

A World of Difference

Naming tenses: present –
past – present perfect - past
continuous

1 Quadrimestre

The Working Week

Present Tenses: simple and
Continuous
State Verbs - Passive
Free Time Activities

Good Times, Bad Times

Past tenses: simple and
continuous - past
perfect - used to

Getting it Right

Advice, Obligation,
Permission
Phrasal verbs

Our Changing World

Future Forms
Word Building

What matters to me

Information questions
Describing People, Places,
Things

Passions and Fashions

Present Perfect: simplecontinuous (active/passive
forms)
Time Expressions
Likes and Dislikes

It Depends How You Look

Conditionals

Seeing is Believing

Modals of Probability
Phrasal Verbs with out/up

Telling How It Is

Reporting Verbs-SpeechThoughts-Questions

2 Quadrimestre

MODULI INTERDISCIPLINARI
 Grammatica Contrastiva Lingua Inglese-Lingue Italiana
 Le Migrazioni: Identità e Alterità

3. METODOLOGIE
L’insegnamento/apprendimento di L2 seguirà l’approccio funzionale-comunicativo, di
conseguenza l’obiettivo primario in tutte le classi sarà il graduale sviluppo delle quattro
abilità fondamentali (Listening, Speaking, Reading, Writing), accompagnato dal momento
di riflessione sugli aspetti della lingua summenzionati, per il raggiungimento dell’efficacia
comunicativa e scioltezza del discorso.
I contenuti verranno ripartiti in unità di lavoro che, meglio delle singole lezioni, possono
rispecchiare i processi psicologici e cognitivi di apprendimento.
Lo schema delle unità didattiche sarà il seguente:






Presentazione (momento della globalità)
Esercitazione (momento dell’analisi)
Produzione da controllata a libera (momento della sintesi)
Verifica
Valutazione

Nel momento della sintesi ogni unità potrà inserire nozioni di civiltà, di storia, di geografia
ecc.

La costruzione del sillabo terrà conto delle reali competenze ed abilità acquisite dagli/lle
alunni/e.
I contenuti linguistici saranno articolati attorno a categorie funzionali (ad esempio
presentarsi/esprimere i propri gusti/ chiedere e dare informazioni ecc.), a nozioni (concetti
di spazio, tempo, quantità) e a categorie grammaticali (ad esempio gli aggettivi
dimostrativi, il verbo essere ecc.).
Gli argomenti saranno proposti secondo un criterio ciclico cercando, così, di graduare le
difficoltà e ritornando successivamente sullo stesso argomento in modo che gli/le
studenti/esse possano
assimilarlo.
Tecniche







Problem-posing
Problem-solving
Pair-work; group-work
Domande insegnante-allievo/a
Uso costante dell’inglese in classe
Ripetizione individuale e corale seguendo un modello dato

Attività
 Simulazioni, drammatizzazioni con uso eventuale di cue-cards,
 Griglie, mappe, moduli da completare, questionari
 Grafici per attività di transcodificazione (ad esempio passaggio dalla forma grafica a
quella
 linguistica e viceversa)
 Lettura intensiva, estensiva, esplorativa e silenziosa
 “Open dialogue”
 Appunti, schemi, riassunti
 Interviste
 Relazioni
 Dibattiti
 Commenti
 “Cloze test”
 Lettere, telefonate
 composizioni
 “Guessing games”
 Esercizi grammaticali contestualizzati ( ad esempio completamenti, trasformazioni
ecc.).
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Headway Digital Gold, Intermediate, Longman
Iandelli, Zizzo, Smart Grammar, Eli
b) “Realia” cioè materiale autentico (biglietti, inserzioni, programmi, menu, ricette,
pubblicità, giornali, recensioni, riviste ecc.), illustrazioni, ppt, carte geografiche,
diapositive, foto, canzoni.

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, pc, lavagna, apple tv, laboratorio
linguistico, piattaforme online.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte: strutturate e semistrutturate, letters, stories.

N. 2 verifiche scritte per quadrimestre
N. 2 test orali per quadrimestre

Prove orali: role plays,
interrogazioni, listening, debates.
La valutazione quadrimestrale e
finale non si limiterà alla
misurazione, scoring, dei dati
forniti dalle varie verifiche (scritte
ed orali), ma includerà un esame di
tutto il processo educativodidattico, evaluation
(tests di ingresso, tests di
progresso, tests sommativi
e i seguenti punti
-1) cammino intrapreso dal
discente in relazione alle sue reali
possibilità,
-2) attenzione, partecipazione,
interesse,
-3) impegno a casa ed in classe).

Alla fine dell’anno scolastico sarà
somministrato un test comune a tutte le classi
del secondo anno del primo biennio basato
sulle quattro abilità di comprensione e
produzione orale e scritta di livello B1.

MODALITÀ DI RECUPERO


Recupero curricolare:

Il recupero verrà svolto sia in
itinere, mediante
1) la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
assegnati per casa
2) la compilazione di schede di
potenziamento/ rinforzo e recupero
3) l’autovalutazione come base di
riflessione sistematica e di
riprogettazione in base ai progressi

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
fotocopie fornite dall’insegnante,
attività di ricerca su siti multimediali inglesi.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


Presentazione, anche multimediale, di
lavori di approfondimento sia individuali
che di gruppo

individuali

Se necessario,
interventi individualizzati
presso lo Sportello Help.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Si rimanda alle griglie di valutazione presenti nel PTOF.

Verona, 6 novembre 2018

La docente Stefania Marcolungo

